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                                     CLASSE PRIMA 

DISCIPLINA: FAGOTTO  

(Docente Cicero A.)  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 

(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei 

fondanti della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Agire in contesti formali e informali rispettando le regole della convivenza 

civile, le differenze sociali, di genere, di provenienza culturale 

▪ Avere valori di dignità e dei diritti umani di diversità culturale 

▪ Avere valori di democrazia, di giustizia, di equità e di uguaglianza 

▪ Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali. 

▪ Teoria musicale 

Esercizi per la diteggiatura della tastiera 

Guida all’ascolto 

Esercizi di solfeggio 

Esercizi di lettura della notazione a voce e sullo strumento. 

Teoria Musicale. 

Esercizi per l’auto-osservazione 

Esercizi per la correzione dei suoni. 
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DISCIPLINA: VIOLINO  

(Docente Parisi L.)  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 
(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti 

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Corretta presa del Violino e dell’arco. 

▪ Corretta produzione del suono. 

▪ Corretto uso delle quattro dita della mano sx in prima posizione. 

▪ Traduzione del segno-gesto-suono della minima, semiminima e croma in prima 

posizione. 

▪ Consapevolezza dell’unitarietà dell’azione “esecuzione-ascolto”. 

Esercizi per la presa dell’arco 

Esercizi per la presa del violino 

Esercizi per la condotta dell’arco nelle note sciolte (in giù ed in su) 

Esercizi per i cambi di corda (in giù ed in su) 

Esercizi nei tre principali punti dell’arco 

Esercizi per l’articolazione in prima posizione. 

Esercizi per il coordinamento fra arco e mano Sx 

Scale, Studi, Brani. 

Esercizi di lettura della notazione a voce e sullo strumento. 

Teoria Musicale. 

Esercizi per l’auto-osservazione 

Esercizi per la correzione dei suoni 

Esercizi per l’accordatura del violino. 

 

DISCIPLINA: VIOLINO  

(Docente Miraglia M.) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 
(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti 

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Saper mantenere la giusta postura 

▪ Saper produrre il suono mantenendo mani ed arco nella corretta posizione 

▪ Saper coordinare le due mani 

▪ Saper applicare durante l’esecuzione i principi della dinamica, del fraseggio, 

dell’agogica e dello stile 

▪ Saper adottare almeno in parte un metodo di studio efficace 

▪ Saper decodificare autonomamente la notazione sullo strumento 

▪ Saper eseguire la lettura intonata di semplici esercizi 

Posizione corretta del corpo 

Impostazione base dell’arco del violino 

Uso della diteggiatura 

Esercizi di articolazione delle dita in varie tonalità. 

Esercizi per la condotta dell’arco nelle note sciolte (in giù ed in su) 

Esercizi per i cambi di corda (in giù ed in su) 

Esercizi nei tre principali punti dell’arco 

Esercizi per l’articolazione in prima posizione. 

Esercizi per il coordinamento fra arco e mano Sx 

Scale, Studi, Brani. 

Esercizi di lettura della notazione a voce e sullo strumento. 

Teoria Musicale. 

Esercizi per l’auto-osservazione 

Esercizi per la correzione dei suoni 

Esercizi per l’accordatura del violino. 



 

 

  

DISCIPLINA: ARPA 

 (Docente Belmonte R.) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 
(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti 

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Corretto assetto psicofisico (in termini teorici). 

▪ Lettura intesa come capacità di correlazione segno-gesto-suono. 

▪ Sviluppo delle capacità creative in un percorso di crescita personale. 

▪ Consapevolezza dell’autonomia nel comunicare la propria esistenza emotiva 

attraverso la musica. 

▪ Essere capace di ascoltare e osservare. 

▪ Porre domande pertinenti durante le lezioni sincrone. 

Studio della chiave di sol e di fa. 

Segni di durata e relative pause. 

Ascolto guidato di singoli brani per arpa. 

Solfeggio ritmico. 

Memorizzare il nome delle parti che compongono l’arpa. 

Esercizi specifici sull’inserimento delle stanghette nei brani musicali di cui 

sono privi. 

Assetto psico-fisico allo strumento in termini teorici. 

Le posizioni delle mani e la comprensione dei comportamenti errati da 

evitare. 

Tono e semitono. 

DISCIPLINA: FLAUTO  

(Docente Termine E.) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 
(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti 

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Agire in contesti formali e informali rispettando le regole della convivenza 

civile, le differenze sociali, di genere, di provenienza culturale 

▪ Avere valori di dignità e dei diritti umani di diversità culturale 

▪ Avere valori di democrazia, di giustizia, di equità e di uguaglianza 

▪ Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali. 

▪ Teoria musicale 

Esercizi per la diteggiatura 

Guida all’ascolto 

Esercizi  di solfeggio 

Esercizi di lettura della notazione a voce e sullo strumento. 

Teoria Musicale. 

Esercizi per l’auto-osservazione 

Esercizi per la correzione dei suoni. 



 

 

 

 

DISCIPLINA: PIANOFORTE  

(Docente Valente P.) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 
(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti 

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Saper mantenere la giusta postura 

▪ Saper produrre il suono mantenendo la mano nella corretta posizione 

▪ Saper articolare le dita a mano chiusa e a mano aperta per sviluppare la 

loro indipendenza 

▪ Saper coordinare le due mani 

▪ Saper applicare durante l’esecuzione i principi della dinamica, del 

fraseggio, dell’agogica e dello stile 

▪ Saper adottare almeno in parte un metodo di studio efficace 

▪ Saper decodificare autonomamente la notazione sullo strumento 

▪ Saper distinguere le varie parti che compongono lo strumento e il loro 

funzionamento 

Posizione corretta del corpo 

Impostazione base della mano 

Concetto di rilassamento esemplificato mediante facili esercizi di caduta 

Uso della diteggiatura 

Esercizi di articolazione delle cinque dita a intervalli congiunti e disgiunti 

in chiave di violino 

Esercizi di articolazione delle cinque dita in varie tonalità nelle chiavi di 

violino e di basso 

Tecnica del legato e dello staccato 

Lettura della notazione 

Conoscenza dei primi elementi della teoria musicale 

Studio della struttura del pianoforte 

DISCIPLINA: PIANOFORTE 

(Docente Marsico G.)  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 
(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti 

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Saper mantenere la giusta postura 

▪ Saper produrre il suono mantenendo la mano nella corretta posizione 

▪ Saper articolare le dita a mano chiusa e a mano aperta per sviluppare la loro 

indipendenza 

▪ Saper coordinare le due mani 

▪ Saper applicare durante l’esecuzione i principi della dinamica, del 

fraseggio, dell’agogica e dello stile 

▪ Saper adottare almeno in parte un metodo di studio efficace 

▪ Saper decodificare autonomamente la notazione sullo strumento 

▪ Saper distinguere le varie parti che compongono lo strumento e il loro 

funzionamento 

Posizione corretta del corpo 

Impostazione base della mano 

Concetto di rilassamento esemplificato mediante facili esercizi di caduta 

Uso della diteggiatura 

Esercizi di articolazione delle cinque dita a intervalli congiunti e disgiunti 

in chiave di violino e di basso 

Tecnica del legato e dello staccato 

Lettura della notazione 

Conoscenza dei primi elementi della teoria musicale 

Studio della struttura del pianoforte 



 

 

 

Per le seguenti voci: 

▪ METODOLOGIA - STRATEGIE DIDATTICHE - MEZZI E STRUMENTI 

▪ TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI 

▪ RIMODULAZIONE DELL’INTERVENTO DIDATTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ALUNNI DSA e ALUNNI BES 

▪ VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

▪ VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE   
 

Vedere: RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE  

               SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO             CLASSE PRIMA              

 

 

 

  

 

DISCIPLINA: VIOLONCELLO 

(Docente Clarizio M.) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 
(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti 

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Corretta presa del Violoncello e dell’arco. 

▪ Corretta produzione del suono. 

▪ Corretto uso delle quattro dita della mano sx in prima posizione. 

▪ Traduzione del segno-gesto-suono della minima, semiminima e croma in 

prima posizione. 

▪ Consapevolezza dell’unitarietà dell’azione “esecuzione-ascolto”. 

Esercizi per la presa dell’arco 

Esercizi per la presa del violoncello 

Esercizi per la condotta dell’arco nelle note sciolte (in giù ed in su) 

Esercizi per i cambi di corda (in giù ed in su) 

Esercizi nei tre principali punti dell’arco 

Esercizi per l’articolazione in prima posizione. 

Esercizi per il coordinamento fra arco e mano Sx 

Scale, Studi, Brani. 

Esercizi di lettura della notazione a voce e sullo strumento. 

Teoria Musicale. 

Esercizi per l’auto-osservazione 

Esercizi per la correzione dei suoni 

Esercizi per l’accordatura del violino. 



  

 

 

DISCIPLINA: VIOLINO  

(Docente Parisi L.)  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 
(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti 

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Corretta presa del Violino e dell’arco sia in piedi che seduto. 

▪ Corretta produzione del suono anche nel legato 

▪ Corretto uso delle quattro dita della mano sx in prima posizione anche nel 

legato 

▪ Traduzione del segno-gesto-suono della minima, semiminima, croma, 

semicroma e note puntate in prima posizione 

▪ Riconoscimento e Correzione degli errori di intonazione dei suoni 

Esercizi per il perfezionamento della postura (sia in piedi che seduto). 

Esercizi per la condotta dell’arco nelle note sciolte e staccate (in giù ed in 

su). 

Esercizi per il legato sulla stessa corda e fra corde diverse (in giù ed in su). 

Esercizi per l’articolazione in prima posizione. 

Esercizi per il coordinamento fra arco e mano Sx, anche nel legato. 

Esercizi per l’auto-osservazione. 

Scale, Studi, Brani. 

Esercizi di lettura della notazione a voce e sullo strumento. 

Teoria Musicale. 

Esercizi per la correzione dei suoni. 

Esercizi per la cura della qualità timbrica del suono. 

Esercizi per l’accordatura del violino. 

                                     CLASSE SECONDA 

DISCIPLINA: FAGOTTO  

(Docente Cicero A.)  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 

(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei 

fondanti della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Agire in contesti formali e informali rispettando le regole della convivenza 

civile, le differenze sociali, di genere, di provenienza culturale 

▪ Avere valori di dignità e dei diritti umani di diversità culturale 

▪ Avere valori di democrazia, di giustizia, di equità e di uguaglianza 

▪ Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali. 

▪ Teoria musicale. 

Esercizi per la diteggiatura della tastiera 

Guida all’ascolto 

Esercizi di solfeggio 

Esercizi di lettura della notazione a voce e sullo strumento. 

Teoria Musicale. 

Esercizi per l’auto-osservazione 

Esercizi per la correzione dei suoni. 



 

 

 

 

 

DISCIPLINA: VIOLINO  

(Docente Miraglia M.) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 
(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti 

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Corretta presa del violino e dell’arco sia in piedi che seduto. 

▪ Corretta produzione del suono anche nel legato. 

▪ Corretto uso delle quattro dita della mano sx in prima posizione anche nel 

legato. 

▪ Traduzione del segno-gesto-suono della minima, semiminima, croma, 

semicroma e note puntate in prima posizione 

▪ Riconoscimento e Correzione degli errori di intonazione dei suoni 

  

  

 

Esercizi per il perfezionamento della postura (sia in piedi che seduto). 

Esercizi per la condotta dell’arco nelle note sciolte e staccate (in giù ed in 

su). 

Esercizi per il legato sulla stessa corda e fra corde diverse (in giù ed in su). 

Esercizi per l’articolazione in prima posizione. 

Esercizi per il coordinamento fra arco e mano Sx, anche nel legato. 

Esercizi per l’auto-osservazione. 

Scale, Studi, Brani. 

Esercizi di lettura della notazione a voce e sullo strumento. 

Teoria Musicale. 

Esercizi per la correzione dei suoni 

Esercizi per la cura della qualità timbrica del suono 

Esercizi per l’accordatura del violino. 

DISCIPLINA: ARPA 

 (Docente Belmonte R.) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 
(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti 

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Lettura intesa come capacità di correlazione segno-gesto-suono. 

▪ Sviluppo delle capacità creative in un percorso di crescita personale. 

▪ Essere capace di ascoltare e osservare. 

▪ Porre domande pertinenti durante le lezioni sincrone. 

▪ Corretto assetto psicofisico (in termini teorici). 

 

Ascolto di singoli brani per arpa e per  musica d’insieme. 

Misure a tempi semplici.  

Alterazioni. 

Le origini dell’arpa. 

Memorizzare le parti che costituiscono l’arpa a pedali. 

Esercizi specifici sull’inserimento delle stanghette nei brani musicali di cui 

sono privi. 

Scala maggiore e scala minore. 

Scala diatonica e scala cromatica. 



 

 

 

 

 

DISCIPLINA: FLAUTO  

(Docente Termine E.) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 
(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti 

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Agire in contesti formali e informali rispettando le regole della convivenza 

civile, le differenze sociali, di genere, di provenienza culturale 

▪ Avere valori di dignità e dei diritti umani di diversità culturale 

▪ Avere valori di democrazia, di giustizia, di equità e di uguaglianza 

▪ Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali. 

▪ Teoria musicale 

Esercizi per la diteggiatura 

Guida all’ascolto 

Esercizi di solfeggio 

Esercizi di lettura della notazione a voce e sullo strumento. 

Teoria Musicale. 

Esercizi per l’auto-osservazione 

Esercizi per la correzione dei suoni. 

DISCIPLINA: PIANOFORTE  

(Docente Valente P.) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 
(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti 

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Saper mantenere la giusta postura 

▪ Essere capace di consolidare le abilità tecniche strumentali di base 

▪ Sviluppare il controllo e l'indipendenza delle dita (nelle diverse modalità di 

articolazione) 

▪ Eseguire con precisione le principali cellule ritmiche (sia nella lettura che 

allo strumento) 

▪ Comprendere e riconoscere, nella lettura ed esecuzione allo strumento, i 

parametri costitutivi del testo musicale 

▪ Consolidare un metodo di studio basato sulla consapevolezza e sulla capacità 

di individuare e correggere l'errore 

▪ Decifrare ed eseguire brani semplici e di media difficoltà allo strumento 

Consolidamento dell’impostazione generale (postura e posizione delle 

mani) 

Esercizi per l’indipendenza e l’agilità delle mani 

Esercizi per acquisire la tecnica del passaggio del pollice 

Esercizi per sviluppare la capacità di precisione ritmica nel tocco della 

mano 

Esercizi per imparare a gestire lo spostamento della mano sulla tastiera 

(intervalli superiori all’ottava) 

Esecuzione di brani melodici più complessi 

Lettura perfezionata della notazione 

Teoria musicale 



 

 

DISCIPLINA: PIANOFORTE 

(Docente Marsico G.)  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 
(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti 

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Saper mantenere la giusta postura 

▪ Essere capace di consolidare le abilità tecniche strumentali di base 

▪ Sviluppare il controllo e l'indipendenza delle dita (nelle diverse modalità di 

articolazione) 

▪ Eseguire con precisione le principali cellule ritmiche (sia nella lettura che 

allo strumento) 

▪ Comprendere e riconoscere, nella lettura ed esecuzione allo strumento, i 

parametri  costitutivi del testo musicale 

▪ Consolidare un metodo di studio basato sulla consapevolezza e sulla capacità 

di individuare e correggere l'errore 

▪ Decifrare ed eseguire brani semplici e di media difficoltà allo strumento 

Consolidamento dell’impostazione generale (postura e posizione delle 

mani) 

Esercizi per l’indipendenza e l’agilità delle mani 

Esercizi per acquisire la tecnica del passaggio del pollice 

Esercizi per sviluppare la capacità di precisione ritmica nel tocco della 

mano 

Esercizi per imparare a gestire lo spostamento della mano sulla tastiera 

(intervalli superiori all’ottava) 

Esecuzione di brani melodici più complessi 

Lettura perfezionata della notazione 

Teoria musicale 

DISCIPLINA: VIOLONCELLO 

(Docente Clarizio M.) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 
(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti 

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Corretta presa del Violoncello e dell’arco sia in piedi che seduto. 

▪ Corretta produzione del suono anche nel legato 

▪ Corretto uso delle quattro dita della mano sx in prima posizione anche nel 

legato 

▪ Traduzione del segno-gesto-suono della minima, semiminima, croma, 

semicroma e note puntate in prima posizione 

▪ Riconoscimento e Correzione degli errori di intonazione dei suoni 

Esercizi per il perfezionamento della postura. 

Esercizi per la condotta dell’arco nelle note sciolte e staccate (in giù ed in 

su). 

Esercizi per il legato sulla stessa corda e fra corde diverse (in giù ed in su). 

Esercizi per l’articolazione in prima posizione. 

Esercizi per il coordinamento fra arco e mano Sx, anche nel legato. 

Esercizi per l’auto-osservazione. 

Scale, Studi, Brani. 

Esercizi di lettura della notazione a voce e sullo strumento. 

Teoria Musicale. 

Esercizi per la correzione dei suoni. 

Esercizi per la cura della qualità timbrica del suono. 

Esercizi per l’accordatura del violoncello 



 

 

Per le seguenti voci: 

▪ METODOLOGIA - STRATEGIE DIDATTICHE - MEZZI E STRUMENTI 

▪ TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI 

▪ RIMODULAZIONE DELL’INTERVENTO DIDATTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ALUNNI DSA e ALUNNI BES 

▪ VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

▪ VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE   
 

Vedere: RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE 

              SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO            CLASSE SECONDA           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

DISCIPLINA: VIOLINO  

(Docente Parisi L.)  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 
(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti 

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Corretta presa del Violino e dell’arco sia in piedi che seduto. 

▪ Corretta produzione del suono anche nel legato 

▪ Corretto uso delle quattro dita della mano sx in prima, seconda e terza 

posizione anche nel legato 

▪ Traduzione del segno-gesto-suono della minima, semiminima, croma, 

semicroma e note puntate in prima, seconda e terza posizione 

▪ Riconoscimento e Correzione degli errori di intonazione dei suoni anche in 2° 

e 3° posizione 

Esercizi per il perfezionamento della postura (sia in piedi che seduto). 

Esercizi per la condotta dell’arco nelle note sciolte e staccate (in giù ed in 

su) in prima, seconda e terza posizione. 

Esercizi per il legato sulla stessa corda e fra corde diverse (in giù ed in su) 

in prima, seconda e terza posizione. 

Esercizi per l’articolazione in prima, seconda e terza posizione. 

Scale, Studi, Brani. 

Esercizi di lettura della notazione a voce e sullo strumento 

Teoria Musicale. 

Esercizi per la correzione dei suoni 

Esercizi per la cura della qualità timbrica del suono 

Esercizi per l’accordatura del violino. 

                                     CLASSE TERZA 

DISCIPLINA: FAGOTTO  

(Docente Cicero A.)  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 

(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei 

fondanti della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Agire in contesti formali e informali rispettando le regole della convivenza 

civile, le differenze sociali, di genere, di provenienza culturale 

▪ Avere valori di dignità e dei diritti umani di diversità culturale 

▪ Avere valori di democrazia, di giustizia, di equità e di uguaglianza 

▪ Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali. 

▪ Teoria musicale. 

Esercizi per la diteggiatura della tastiera 

Guida all’ascolto 

Esercizi  di solfeggio 

Esercizi di lettura della notazione a voce e sullo strumento. 

Teoria Musicale. 

Esercizi per l’auto-osservazione 

Esercizi per la correzione dei suoni. 

Storia del fagotto 



 

 

 

DISCIPLINA: VIOLINO  

(Docente Miraglia M.) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 
(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti 

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Corretta presa del Violino e dell’arco sia in piedi che seduto. 

▪ Corretta produzione del suono anche nel legato 

▪ Corretto uso delle quattro dita della mano sx in prima, seconda e terza posizione 

anche nel legato 

▪ Traduzione del segno-gesto-suono della minima, semiminima, croma, 

semicroma e note puntate in prima, seconda e terza posizione 

▪ Riconoscimento e Correzione degli errori di intonazione dei suoni anche in 2° 

e 3° posizione 

Esercizi per il perfezionamento della postura (sia in piedi che seduto). 

Esercizi per la condotta dell’arco nelle note sciolte e staccate (in giù ed in 

su) in prima, seconda e terza posizione. 

Esercizi per il legato sulla stessa corda e fra corde diverse (in giù ed in su) 

in prima, seconda e terza posizione. 

Esercizi per l’articolazione in prima, seconda e terza posizione. 

Scale, Studi, Brani. 

Esercizi di lettura della notazione a voce e sullo strumento 

Teoria Musicale. 

Esercizi per la correzione dei suoni 

Esercizi per la cura della qualità timbrica del suono 

Esercizi per l’accordatura del violino. 

DISCIPLINA: ARPA 

 (Docente Belmonte R.) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 
(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti 

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Coordinamento in fase pre e post esecutiva. 

▪ Saper distinguere le indicazioni agogiche. 

▪ Conoscenza della grande tradizione arpistica, con particolare riguardo agli 

esecutori di scuola francese. 

▪ Potenziamento mnemonico dei brani. 

▪ Essere capace di ascoltare e osservare.  

▪ Porre domande pertinenti durante le lezioni sincrone.- Corretto assetto 

psicofisico (in termini teorici) 

Misure a tempi composti. 

Cenni sulle tonalità maggiori e minori. 

I gruppi irregolari: la terzina e la quintina. 

La Sincope. 

Effetti e scrittura tipica dell’arpa (in termini teorici): il glissando, il suono 

armonico, accordi uniti, accordi arpeggiati, suoni presso la tavola armonica, 

suoni con le unghie, smorzato, lasciar vibrare, suoni xylofonici, pizzicato 

Bartok. 

Le arpe definite “speciali”. 

I gradi della scala. 

Le tecniche contemporanee. 

Comprendere come cambiare una corda all’arpa. 

Ascolto di brani in ensemble e orchestrali in cui è presente l’arpa. 

Come riscaldare le mani prima di iniziare a suonare. 

Le origini dell’arpa. 



 

 

 

 

DISCIPLINA: FLAUTO  

(Docente Termine E.) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 
(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti 

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Agire in contesti formali e informali rispettando le regole della convivenza 

civile, le differenze sociali, di genere, di provenienza culturale 

▪ Avere valori di dignità e dei diritti umani di diversità culturale 

▪ Avere valori di democrazia, di giustizia, di equità e di uguaglianza 

▪ Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali. 

▪ Teoria musicale 

Esercizi per la diteggiatura 

Guida all’ascolto 

Esercizi  di solfeggio 

Esercizi di lettura della notazione a voce e sullo strumento. 

Teoria Musicale. 

Esercizi per l’auto-osservazione 

Esercizi per la correzione dei suoni. 

DISCIPLINA: PIANOFORTE  

(Docente Valente P.) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 
(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti 

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Saper mantenere la giusta postura 

▪ Decifrare ed eseguire brani anche complessi allo strumento (in relazione alle 

abilità tecnico-musicali acquisite) 

▪ Consolidare le abilità tecniche strumentali di base (tecnica del legato, 

staccato, note ribattute, scale, bicordi, accordi) 

▪ Controllare il suono in rapporto all'articolazione 

▪ Consolidare il controllo e l'indipendenza delle dita (nelle diverse modalità di 

articolazione) 

▪ Saper utilizzare le strategie di studio più adatte a superare le diverse tipologie 

di difficoltà 

▪ Comprendere e riconoscere, nella lettura ed esecuzione allo strumento, i 

parametri  costitutivi del testo musicale 

▪ Saper contestualizzare brani ed autori tratti dal proprio repertorio 

Consolidamento dell’impostazione generale (postura e posizione delle 

mani) 

Potenziamento del coordinamento delle mani 

Allenamento per l’acquisizione di una maggiore conoscenza della tastiera 

Esercizi per il potenziamento della tecnica di articolazione, del legato, del 

fraseggio, del tocco “staccato - appoggiato” 

Dinamica, fraseggio, agogica 

Scorrevole lettura della notazione musicale in chiave di violino e di basso, 

con i tempi semplici e composti 

Teoria musicale 

Valorizzazione degli aspetti espressivi e comunicativi della pagina musicale 

e del genere d’appartenenza. 

  



 

DISCIPLINA: PIANOFORTE 

(Docente Marsico G.)  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 
(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti 

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Saper mantenere la giusta postura 

▪ Decifrare ed eseguire brani anche complessi allo strumento (in relazione alle 

abilità tecnico-musicali acquisite) 

▪ Consolidare le abilità tecniche strumentali di base (tecnica del legato, staccato, 

note ribattute, scale, bicordi, accordi) 

▪ Controllare il suono in rapporto all'articolazione 

▪ Consolidare il controllo e l'indipendenza delle dita (nelle diverse modalità di 

articolazione) 

▪ Saper utilizzare le strategie di studio più adatte a superare le diverse tipologie 

di difficoltà 

▪ Comprendere e riconoscere, nella lettura ed esecuzione allo strumento, i 

parametri costitutivi del testo musicale 

▪ Saper contestualizzare brani ed autori tratti dal proprio repertorio 

Consolidamento dell’impostazione generale (postura e posizione delle 

mani) 

Potenziamento del coordinamento delle mani 

Allenamento per l’acquisizione di una maggiore conoscenza della tastiera 

Esercizi per il potenziamento della tecnica di articolazione, del legato, del 

fraseggio, del tocco “staccato - appoggiato” 

Dinamica, fraseggio, agogica 

Scorrevole lettura della notazione musicale in chiave di violino e di basso, 

con i tempi semplici e composti 

Teoria musicale 

Valorizzazione degli aspetti espressivi e comunicativi della pagina 

musicale e del genere d’appartenenza. 

  

DISCIPLINA: VIOLONCELLO 

(Docente Clarizio M.) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 
(con riferimento ai Traguardi di competenza disciplinari e ai Nuclei fondanti 

della disciplina presenti nel Curricolo Verticale d’Istituto) 

CONTENUTI 
(svolti nel primo quadrimestre e da svolgersi durante la DAD) 

▪ Corretta presa del Violoncello e dell’arco sia in piedi che seduto. 

▪ Corretta produzione del suono anche nel legato 

▪ Corretto uso delle quattro dita della mano sx in prima, seconda, terza e quarta 

posizione  anche nel legato 

▪ Traduzione del segno-gesto-suono della minima, semiminima, croma, 

semicroma e note puntate in prima, seconda e terza posizione 

▪ Riconoscimento e Correzione degli errori di intonazione dei suoni anche in 2°, 

3° e 4° posizione 

Esercizi per il perfezionamento della postura. 

Esercizi per la condotta dell’arco nelle note sciolte e staccate (in giù ed in 

su) in prima, seconda e terza posizione. 

Esercizi per il legato sulla stessa corda e fra corde diverse (in giù ed in su) 

in prima, seconda, terza e quarta posizione. 

Esercizi per l’articolazione in prima, seconda, terza e quarta posizione. 

Scale, Studi, Brani. 

Esercizi di lettura della notazione a voce e sullo strumento 

Teoria Musicale. 

Esercizi per la correzione dei suoni 

Esercizi per la cura della qualità timbrica del suono 

Esercizi per l’accordatura del violoncello 



 

Per le seguenti voci: 

▪ METODOLOGIA - STRATEGIE DIDATTICHE - MEZZI E STRUMENTI 

▪ TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI 

▪ RIMODULAZIONE DELL’INTERVENTO DIDATTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ALUNNI DSA e ALUNNI BES 

▪ VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

▪ VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE   
 

Vedere: RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE  

              SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO     CLASSE TERZA                    

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 


